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PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI 
DI SPERIMENTAZIONE ASL  

di cui alla nota 17914/C.15.a 26.11.13 della D.g. USR Veneto 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Il  processo  di  innovazione  che  ha  coinvolto  gli  Istituti  professionali,  in  questa  fase  di
sperimentazione, ha lasciato spazio ad iniziative  che ogni Istituto poteva gestire direttamente per
trovare la  strada più opportuna per garantire  un’efficace e valida offerta formativa sul territorio.
Questa  iniziativa  si  realizza  con  l'attivazione  del  percorso  di  “servizi  commerciali”  per
l’acquisizione da parte degli alunni di una qualifica professionale statale di “Diplomato dei servizi
commerciali” al termine dei cinque anni e possibilità di accedere all’Università.

La figura del “Diplomato dei servizi commerciali” ha lo scopo di trasferire la Cultura del Lavoro, di
metterli nella condizione di approcciarsi efficacemente al contesto produttivo, di far loro conoscere
la struttura e l’organizzazione dell’azienda e le metodologie di lavoro dell’ufficio. 
Il  diplomato  possiede  competenze  tecnico  scientifiche  per  inserirsi  nelle  più  diverse  realtà
produttive con compiti di pianificazione, organizzazione e controllo del lavoro; ha competenze di
progettazione ed esecuzione e sa utilizzare anche gli strumenti più moderni dell’informatica. 
E’ in grado di gestire l’azienda attraverso le  conoscenze di tipo tecnico-pratico e di adattarsi alle
diverse situazioni di mercato.
La  permanenza  negli  ambienti  di  lavoro  consentirà  agli  studenti,  attraverso  l’osservazione  e la
collaborazione, di apprendere competenze e capacità utili nella gestione aziendale.
Le  attività  verranno  condotte  anche  attraverso  interviste  al  tutor  aziendale  ed  alle  figure  di
riferimento. 

MOTIVAZIONI

Premesso che:

• il Regolamento di Riforma n. 87/2010 ha modificato i percorsi disciplinari e le competenze
in uscita degli indirizzi professionali;

• dall’a.s. 2009/10 il MIUR ha soppresso  i percorsi di terza area;
• i  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  sostitutivi  della  terza  area  come ambiente  di

sviluppo di competenze professionali operative, necessitano di una progettazione condivisa
tra i vari Istituti, gli organi territoriali del MIUR, le associazioni di categoria e le aziende che
operano sul territorio, in modo tale da garantire l’equivalenza dei percorsi formativi tra i vari
Istituti ed la certificazione delle competenze.

In base all’accordo di Rete, l’ISIS A. V. OBICI – Servizi commerciali,  ha lo scopo di soddisfare
l’interesse in merito:

• alla  progettazione di percorsi di apprendimento efficaci, finalizzati alla concretizzazione
del profilo formativo in uscita determinato dal DPR N° 87/2010 e delle Linee guida;

• alla  concertazione “di filiera”  con l’USRV, con la  Regione del Veneto e con gli enti
territoriali per la definizione di competenze in uscita certificabili  con strumenti adeguati e

1



correlati alle prospettive nel mercato occupazionale;
• alla formazione del proprio personale in rapporto alla riforma nei diversi aspetti (curricoli

disciplinari e di asse, sviluppo di competenze, modalità  di valutazione e certificazione, in
particolare nei percorsi trasversali e di ASL);

• al miglioramento della qualità complessiva del servizio d’istruzione erogato dall’ISIS A.
V. OBICI, anche nella  prospettiva delle  revisioni dei curricoli da parte del MIUR, per le
quali la Rete Servizi commerciali “Leonardo DA VINCI” di Padova potrebbe costituire un
interlocutore di rilievo.

OBIETTIVI

L’ISIS A.V.  OBICI  si  rende parte attiva,  nella  collaborazione  con la  Rete Servizi  commerciali
“Leonardo DA VINCI” di Padova, ai fini dell’individuazione e definizione dei  profili professionali
d’uscita  dei  diplomati  post-regolamento  n.  87/2010,  in  modo  tale  da  correlare  le  competenze
culturali  e professionali  acquisite  con i  ruoli  lavorativi   richiesti dalle  aziende  che operano nel
territorio.
Per questo scopo, l’obiettivo principale del progetto di ASL è il seguente:

• definizione  degli  strumenti  di  verifica,  valutazione,  certificazione  delle  competenze
acquisite in ASL (modalità di osservazione di abilità e competenze; strumenti docimologici
utili; diario di bordo e strumenti per l’autovalutazione; portfolio).

L'attività  viene  svolta  in  stretta  collaborazione  con la  Rete allo  scopo  di  pervenire  a  modalità
comuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Rete.

RISULTATI

Il progetto  di  Rete e  finalizzato  a far  realizzare  agli  studenti  esperienze  significative  ASL per
l’incremento di competenze trasversali, professionali integrate inerenti il profilo specifico. 
Particolare attenzione sarà ricolta a: 

• valutare in  itinere  ed a fine  percorso i  processi ed i risultati qualitativi  e  quantitativi  di
apprendimento  raggiunti,  collegati  alle  competenze  chiave  EQF,  attraverso  strumenti  di
osservazione,  diari  di  bordo,  prove  esperte  in  grado  di  valutare  la  capacità  di  risolvere
problemi. 

• migliorare  la  comunicazione  e  la  valutazione  delle  competenze  formali,  non formali  ed
informali degli studenti da parte del Consiglio di classe e delle imprese; 

• rendere disponibile  e diffondere il  patrimonio d’esperienza didattica inerente tale processo
di valutazione.

AZIONI

Le azioni  previste  avranno  lo  scopo di fornire  agli  studenti apprendimenti  utili  a  migliorare la
capacità di orientarsi in una struttura aziendale attraverso la gestione delle attività relative a: 

• conoscenza dell’organizzazione e del processo produttivo; 
• redazione delle attività di contabilità generale e gestione aziendale; 
• relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali; 
• le regole del mondo del lavoro e della sicurezza nel mondo del lavoro; 
• relazionarsi in maniera professionale con i colleghi di lavoro, gli uffici ed i diretti superiori; 
• conoscere le dinamiche del lavoro di gruppo, dal punto di vista relazionale. 
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Un percorso aziendale prevede le seguenti azioni:
• valutazione modello aziendale;
• utilizzo sistemi informatici.

Un percorso in aula a scuola da gennaio a maggio per:
• formazione  teorica da parte di docenti/esperti finalizzate all'acquisizione  di conoscenze e

competenze preparatorie all'esperienza lavorativa; 
• attività laboratoriali, project work.

L'UdA si realizza trasversalmente nel Consiglio di Classe, per le seguenti discipline:
• Italiano:  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed espressivo  della  lingua  italiana  adeguandolo

alla  specificità  dei  diversi  contesti comunicativi  in  ambito  professionale:  realizzazione  e
produzione di un testo tecnico (relazione di stage).

• Inglese: saper riconoscere il linguaggio tecnico specifico commerciale.
• Diritto  ed economia:  saper  riconoscere la  normativa  dei contratti di lavoro e delle  leggi

economiche. 
• Tecniche di comunicazione: saper riconoscere ed interpretare le tecniche e le strategie della

comunicazione verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa.

PARTNER DI RETE 

L'attività si svolge in concerto con la Rete Servizi commerciali “Leonardo DA VINCI” di Padova.

STAKEHOLDER

Gli stakeholder di riferimento si dividono in tre gruppi.

Gruppo di formatori (docenti esperti dell'Istituto): l'Istituto negli scorsi anni ha partecipato a vari
progetti sull'ASL e sulla didattica per competenze. Un buon numero di docenti dell'istituto, quindi, è
formato su questa metodologia di insegnamento/apprendimento. Ai docenti verrà chiesto di valutare
la qualità del lavoro prodotto e di riflettere sulle potenzialità di questa metodologia di progettazione.

L'Istituto da tantissimi anni collabora con le aziende, le realtà produttive, gli studi professionali, gli
Enti del territorio ed in particolare:

• MONTENERO UTENSILI, industria manifatturiera di Oderzo (TV); 
• PANOTEC SRL, produzione macchine utensili di Cimadolmo (TV); 
• SEDES GROUP, settore elettrico, di Oderzo (TV); 
• SOLE SPA, produzione materiali plastici di Oderzo (TV). 

Il tessuto produttivo è caratterizzato in prevalenza da piccole e medie imprese e da piccoli e medi
studi  professionali.  Questo  gruppo  di  stakholder  sarà  coinvolto  nella  fase  di  validazione  degli
strumenti prodotti sia  nelle  esperienze di ASL, previste nei progetti autonomi di ciascun Istituto
partner della Rete. Alle  aziende verrà chiesto, in particolare, di valutare se la figura professionale
descritta corrisponde effettivamente a quella attesa in esito all'indirizzo Servizi commerciali.

Studenti  e  le  famiglie:  il  percorso  della  Rete  coinvolgerà  gli  studenti  dell’indirizzo  Servizi
commerciali.  Agli studenti sarà chiesto di riflettere sul linguaggio utilizzato per descrivere il loro
percorso di studi e sulla completezza delle informazioni fornite.
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PREVENTIVO DI SPESA 

Categoria n.ore importo orario imp. importo ora-
rio con oneri

TOTALE
con oneri

PROGETTAZIONE

Attività progettuale 15 17,5 262,5 23,24 348,60

Produzione materiali 10 17,5 175 23,24 232,40

COORDINAMENTO 

Attività di coordinamento 
del progetto

20 17,5 350 23,24 464,80

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO

Realizzazione attività 25 17,5 437,50 23,24 581,00
Attività di supporto alla 
sperimentazione

20 17,5 350 23,24 464,80

Preparazione materiali 15 17,5 262,5 23,24 348,60

Attività di tutoraggio 30 17,5 525,00 23,24 697,20

GESTIONE AMMINISTRATIVA
Gestione amministrativa di 
progetto

15 17,5 262,50 23,24 348,60

Segreteria, rendicontazio-
ne, certificazione.

15 17,5 262,50 23,24 348,60

 MONITORAGGIO – DOCUMEN-
TAZIONE - VALUTAZIONE

Attività di monitoraggio a 
livello di progetto

30 17,5 525,00 23,24 697,20

Spese di documentazione e
stampa materiali e spese di 
viaggio

268,20

TOTALE 4.800,00

Oderzo, 12.12.2013

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Bagnara
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